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IN QUESTO NUMERO 


La rivista riprende le pubblicazioni affrontando due temi che 
l'hanno caratterizzata sin dalla nascita: la conoscenza scientifi
ca e la trasmissione della memoria storica. 

Il saggio di Marino Badiale fornisce un importante contribu
to al dibattito sul valore e sul ruolo della scienza, che spesso ri
schia di impantanarsi in una sterile contrapposizione tra inge
nuo ottimismo scientista e pericolose tendenze antiscientifiche. 
Si tratta di un dibattito che intendiamo continuare nei prossimi 
numeri. 

L'intervento di Sandro Graffi sul caos rientra in una linea 
per noi tradizionale: quella della chiarificazione di concetti 
scientifici che rischiano di essere indebitamente esportati in 
settori lontani da quelli loro propri per scopi ideologici e inti
midatori. 

L'intervento di Paolo Radiciotti affronta il problema della 
memoria storica contemporaneamente su tre piani: le modalità 
della trasmissione della memoria attraverso le differenze lingui
stiche, l'insegnamento che possiamo trarre dalla storia sul pro
blema precedente e la cancellazione della memoria ottenuta 
omettendo la pubblicazione degli atti del convegno in cui era 
stato presentato l'intervento. 

Il contributo di Senatore esamina i problemi dell'insegna
mento della storia riflettendo sull'esperienza delle scuole di 
specializzazione per insegnanti. 

Al tema della scuola è riservato anche l'ultimo articolo: la tra
duzione di un saggio del sociologo americano David F. Labaree 
sulla funzione e il destino dell 'istruzione pubblica. 
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